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IL MIO AIUTO VIENE DAL SIGNORE, 

CHE HA FATTO CIELO E TERRA 
 

I Vescovi della Lombardia, in co-
munione con i Vescovi del Veneto e 
dell’Emilia-Romagna, a seguito del de-
creto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, confermano che nelle loro 
Diocesi per la domenica 8 marzo e per 
i giorni feriali successivi e fino a nuova 
comunicazione è sospesa l’Eucare-

stia con la presenza dei fedeli, 

mentre i Vescovi e i sacerdoti celebreranno senza il popolo. 

La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è 
resa necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri 
con il quale si vuol definire il quadro degli interventi per arginare il rischio del con-
tagio del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario. 

La situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la sofferenza di tut-
ta la Chiesa. Per questo motivo, noi Vescovi, invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le reli-
giose e i laici a continuare a tessere con passione i rapporti con la Comunità Civile 
e ad assicurare la vicinanza nella preghiera a tutti coloro che sono colpiti. 

I medici, gli operatori sanitari e quanti avvertono con crescente preoccupa-
zione le pesanti conseguenze di questa crisi sul piano lavorativo ed economico si 
sentano custoditi dalla nostra preghiera quotidiana e dall’Eucaristia che i Vescovi e i 
sacerdoti ogni giorno celebrano in comunione spirituale con le proprie comunità e 
a sostegno dei malati e di chi se ne prende cura. 

La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a risco-
prire momenti di preghiera in famiglia — genitori e figli insieme —, la meditazione 
della Parola di Dio di ogni giorno, gesti di carità e rinvigorire affetti e relazioni che 



la vita quotidiana di solito rende meno intensi. 

Ci aiuta, in questo caso, il rito ambrosiano nel quale in ogni venerdì di quare-
sima vi è il digiuno eucaristico. Questo digiuno può suggerire a tutti i fedeli di riscat-
tare dall’abitudinarietà la partecipazione alla Messa per desiderare di più l’incontro 
con il Signore nella stessa Eucarestia. 

Resta fermo il fatto che le porte delle chiese rimarranno aperte durante il 
giorno per consentire la preghiera personale e l’incontro con i sacerdoti che, gene-
rosamente, donano la loro disponibilità per un sostegno spirituale che a tutti con-
senta di sperimentare che “il nostro aiuto viene dal Signore”. 

Su tutti invochiamo di cuore la benedizione del Signore. 

La Conferenza Episcopale Lombarda 

DAL VANGELO DI GIOVANNI (cap. 13)                   testo degli Esercizi spirituali →  

 

1  «Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo 

mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 

 

 

2  Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di 

Simone, di tradirlo, 

3  Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 

ritornava, 

4  si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 

5  Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 

l'asciugatoio di cui si era cinto. 

 

 

6  Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 

7  Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». 

8 Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, 

non avrai parte con me». 

9  Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». 

10  Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto 

mondo; e voi siete mondi, ma non tutti». 

11  Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi». 

 

 

12  Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: 

«Sapete ciò che vi ho fatto? 

13  Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 

14  Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i pie-

di gli uni gli altri. 

15  Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi». 

 



Esercizi spirituali serali 
 

 

«LI AMÒ SINO 
ALLA FINE» 

 

16 - 19 marzo 
ore 21.00 

 

visibili sul sito della Comunità pastorale 

www.comunitasanpaolo.it 
 

 

Gli Esercizi spirituali verranno trasmessi dalla Cripta della Basilica e saranno predicati da 

don Sergio sulla pagina della Lavanda dei piedi (Gv cap. 13, testo disponibile nella pagina 

affianco) con la testimonianza dei sacerdoti della nostra Comunità pastorale. 
 

Lunedì 16 marzo  «Gesù sapeva»   (Gv 13, 1) 
 

Martedì 17 marzo   «Gesù lava i piedi»  (Gv 13, 2-5) 
 

Mercoledì 18 marzo  «Gesù corregge»  (Gv 13, 6-11) 
 

Giovedì 19 marzo «In preghiera per il Paese»: In questo momento di emergenza 

sanitaria, la Chiesa italiana propone un momento di preghiera 

per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni 

comunità religiosa a recitare in casa il Rosario, simbolicamen-

te uniti alle ore 21.00 seguendo TV 2000 (canale 28). 
 

Venerdì 20 marzo  «Gesù insegna»   (Gv 13, 12-15) 
 

In questa settimana saremo accompagnati  

dalla preghiera delle Monache Clarisse di Foligno 

PREGATE SENZA INTERRUZIONE 
(1 Ts 5, 17) 

 
 

 È sempre possibile venire nelle nostre chiese – secondo gli 
orari stabiliti – per la preghiera personale, mantenendo le do-
vute distanze (almeno 1 metro!) in osservanza alle norme stabi-
lite dall’autorità civile. 

 Sarà disponibile un’immagine di Maria santissima della 

Salute con una preghiera per la nostra città. 



SAN PAOLO 
COMUNITÁ PASTORALE 

 
CELEBRAZIONI SUL SITO WEB 
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

www.comunitasanpaolo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 15 marzo 
Cappella della Scuola dell’Infanzia 

“Divina Provvidenza” in Paina 

10.00 S. Messa nella III domenica di 
Quaresima (Abramo) 

 

Venerdì 20 marzo Giorno di magro 
17.00 «Accanto a te»: Preghiera dei 

bambini e dei ragazzi, in diretta 
web dall’Oratorio di Giussano. 

 

Domenica 22 marzo   
Santuario dell’Addolorata in Giussano 

10.00 S. Messa nella IV domenica di 
Quaresima (Il cieco nato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Segnaliamo che nei giorni feriali  
è possibile seguire la S. Messa: 
7.00 su TV 2000 (canale 28): celebrata 

da papa Francesco da S. Marta 
8.00 su Chiesa Tv (canale 195): dal Duo-

mo di Milano. 

Ss. FILIPPO E GIACOMO 
GIUSSANO 

Esercizi spirituali 
Da lunedì a sabato (dalla radio parrocchiale) 

7.30     S. Messa con breve omelia 
(venerdì: Via Crucis) 

18.00   S. Rosario con papa Francesco 
 
Giovedì 19 marzo Basilica 
7.30  S. Messa nel ricordo dei Parroci 

defunti della Parrocchia 

PREGHIERA PER LA  

COMUNIONE SPIRITUALE 
 

Gesù mio, 

io credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell' anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente 

nel mio cuore. 

Come già venuto, 

io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai 

a separare da te. 

Amen. 

Quaresima di Carità: 
Durante la Quaresima sosterremo: 

●   Progetto per giovani dell’Iraq 

●   Missionari nativi delle nostre par-
rocchie 

►   Le offerte si possono lasciare nel-
le cassette all’ingresso delle nostre 
chiese 


